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WATERPROOF FC090 
Protettivo Idro e olio repellente a base di polimeri fluorocarbonici 

 
 
■      CARATTERISTICHE TECNICHE 
La protezione delle superfici dall’umidità è un problema comune a molti materiali da costruzione che per la presenza di gruppi 
funzionali polari hanno una spiccata affinità nei confronti dell’acqua. Questa, attraverso fenomeni di capillarità, riesce ad 
attraversare strati di muratura tendendo a manifestarsi all’interno veicolando allo stesso tempo sostanze potenzialmente 
dannose con evidenti disagi quali riduzione dell’isolamento termico, fenomeni corrosivi, sfaldature, sviluppo di organismi 
biodeterogeni, degrado chimico ed estetico, etc. WATERPROOF FC090 è un protettivo calpestabile idro ed olio repellente, 
antimacchia ed antisporco a base di speciali fluoropolimeri in soluzione acquosa, trasparente ed incolore. I fluoropolimeri sono 
di fatto materiali “high tech” ad alte prestazioni caratterizzati da: 
 

 Bassa energia superficiale con eccellenti prestazioni contro il bagnamento e l’adesione di olii, macchie e sporco in genere; 

 L’elevata energia del legame Carbonio-Fluoro rende i materiali con tecnologia fluoro-carbonica sostanzialmente inerti alla 

frazione più energetica della radiazione solare con conseguente protezione dall’ossidazione e dall’ingiallimento; 

 Resistenza chimica che conferisce stabilità nei confronti di molti reagenti; 

 Elevata efficacia nel tempo; resistono infatti in modo eccellente all’invecchiamento; 

WATERPROOF FC090 è la protezione ideale e duratura di muri e pavimenti mediamente porosi. Le superfici trattate diventano 
impermeabili all’acqua, ai prodotti oleosi, grassi alimentari, cere, etc. Evita la formazione di macchie e la presa di sporco 
contrastando in maniera efficace la penetrazione dell’umidità nei supporti e con questa quei fenomeni di degrado quali 
corrosione, sfarinamenti, efflorescenze, presenza di muffe, aree di umidità all’interno delle costruzioni, etc. Dopo applicazione 
è incolore e non modifica l’aspetto e la natura dei supporti trattati, non compromette l’originale traspirabilità dei manufatti e 
facilita le operazioni di pulizia. 
 

■      COMPOSIZIONE ED IMPIEGHI  
WATERPROOF FC090 è composto da polimeri fluorurati in soluzione acquosa ed additivi specifici. È indicato per la protezione 
di superfici minerali edili assorbenti o mediamente porose all’esterno ed all’interno come pietre naturali e sintetiche, 
calcestruzzo, mattoni e murature a vista, pietra arenaria calcarea, piastrelle (non smaltate), marmo e granito (non lucidi e non 
cristallizzati), fughe, fibrocemento e cotto. 
 

■      PREPARAZIONE DEI SUPPORTI ED APPLICAZIONE 
Le superfici da trattare devono essere ben pulite e prive di polvere, muffe, efflorescenze e grassi. Eventuali parti sfarinanti 
devono essere consolidate con fissativo consolidante IDROFIX DM50 e le crepe stuccate. È consigliabile applicare il prodotto su 
superfici ben asciutte e al riparo dal sole battente. WATERPROOF FC090 può essere applicato a rullo, pennello o spruzzo 
avendo cura di impregnare completamente l’area da trattare fino a completo assorbimento. In generale è sufficiente 
un’applicazione per conferire una buona idro ed olio repellenza.  
 

■      CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA 
Prodotto pronto all’uso; 

Asciutto al tatto:  Dopo 1 ora; 

Essiccazione completa:  ~ 12 ore; 

Calpestabile: dopo 24 ore; 
 

■      DATI TECNICI  
Caratteristiche Valore 

Aspetto: Liquido fluido; 

Peso Specifico - UNI EN ISO 2811-1: ~ 1,00 Kg\Lt; 
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PH - Prd. DTN 11/E01: ~ 7,00; 

Colore dopo essiccazione: Trasparente; 

Resistenza all’umidità - Prd. DTN 10/E05: Ottima; 

Resistenza all’invecchiamento - Prd. DTN 10/E08: Ottima; 

Consumi - Prd. DTN 11/E02:  ~ 0,05 – 0,200 Lt\m2; 

Confezioni: Taniche da Lt. 25,0 – 10,0 –5,0 – 1,0; 

Classificazione per impiego finale - UNI EN 1062.1 – 4.1: Conservazione e Protezione; 

Classificazione per tipo di legante - UNI EN 1062.1 – 4.2: Polimeri Fluorocarbonici; 

Classificazione per stato - UNI EN 1062.1 – 4.3: Emulsione Acquosa; 

 
Classificazione UNI 8681: 

Impregnante non pigmentato, in emulsione acquosa, 
monocomponente, ad essiccazione fisica, opaco, per supporti 
murari, per impregnazione superficiale a saturazione, a base di 
resine fluorocarboniche; 

 
Norme di sicurezza: 

WATERPROOF FC090 non è considerato pericoloso ai sensi delle 
disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e 
successive modifiche ed adeguamenti; 

 
Informazioni sul trasporto:  

Non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti 
in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.) su 
ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA); 

N.B. I presenti dati rappresentano dei valori medi. Le informazioni e le istruzioni per le applicazioni sono basate sulla nostra esperienza e le conoscenze attuali. Comunque, è responsabilità 

dell’utilizzatore compiere dei test preventivi per verificare l’idoneità del prodotto all’applicazione specifica. 

* N.B. La resa è puramente indicativa, risulta infatti fortemente condizionata dal metodo di applicazione e dalla natura e tipo del supporto trattato. È consigliabile eseguire una prova 
preliminare sul supporto specifico allo scopo di determinare il consumo reale. 

 

■      AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 
Temperatura d’utilizzo: +5           + 35 °C;   

Applicazione consigliata per interni ed esterni; 

Coprire bene infissi, porte, etc.; 

Applicare su supporti ben asciutti e puliti, privi di polvere, muffe, efflorescenze o grassi; 

Non applicare su supporti bagnati, gelati o su ripristini ancora umidi; 

Non applicare il prodotto in caso di pioggia imminente; 

Non applicare in presenza di sole battente, forte vento, pioggia o nebbie persistenti; 

In presenza di notevoli macchie di muffe provvedere al lavaggio delle pareti con SANIGEN detergente sanificante;   

Non aggiungere additivi, solventi o acqua; 

Non applicare su superfici smaltate lucide ed inassorbenti;  

Sebbene l’alterazione del cromatismo delle superfici trattate non è significativo è opportuno effettuare una prova preliminare 
per una completa valutazione dell’aspetto superficiale; 
Si consiglia di effettuare una serie di test preliminari per verificare compatibilità e consumi; 

Nel trattamento protettivo di superfici orizzontali evitare ristagni superficiali di prodotto; 

WATERPROOF FC090 può avere tempi di essiccazione variabili in funzione delle condizioni ambientali; 

È importante che durante l’applicazione e nelle 24 ore successive la temperatura non scenda sotto +5°C e l’umidità relativa 
non sia superiore all’80%; 
Il prodotto conserva la sua validità per 12 mesi qualora fosse stoccato negli imballi originali sigillati. Teme il gelo; 

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole; 

EUH210: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta; 
Le notizie contenute nella presente scheda tecnica sono frutto delle nostre migliori conoscenze e, come tali, sono divulgate a carattere informativo, pertanto non impegna la 

responsabilità della nostra Azienda nei confronti di eventuali contestazioni derivanti da condizioni d’impiego che sfuggono al nostro controllo. 

 

■      VOCE DI CAPITOLATO 
Protettivo idro ed olio repellente, antimacchia ed antisporco per interni ed esterni a base di polimeri fluorocarbonici in 
soluzione acquosa esente da solventi organici WATERPROOF FC090 della Ditan Color non ingiallente, stabile ai raggi UV, agli 
agenti chimici per il trattamento conservativo di superfici orizzontali o verticali, rette o curve mediamente porose come pietre 
naturali e sintetiche, marmi, calcestruzzo, mattoni e murature a vista, pietra arenaria calcarea, fibrocemento e cotto. Da 
applicare a rullo pennello o a spruzzo fino a completa impregnazione con un consumo medio di circa 0,125 Lt\mq, previa idonea 
predisposizione delle superfici mediante pulitura, spolveratura e consolidamento. 
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